“Progetto per la realizzazione delle attività formative presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ” Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1371/2011 di affidamento in house a
Capitale Lavoro S.p.A.

ALLEGATO A

Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A. delle attività
relative al “Progetto delle attività formative organizzate presso la Scuola del
Sociale della Provincia di Roma ”

“Progetto per la realizzazione delle attività formative presso la Scuola del Sociale
della Provincia di Roma ” Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1371/2011 di affidamento in house a
Capitale Lavoro S.p.A.

a)

Generalità e contenuto dell’allegato tecnico

Il presente elaborato costituisce la traccia progettuale di massima ed il riferimento tecnico
programmatico per la realizzazione delle attività formative e seminariali presso la Scuola
del Sociale.
L’elaborazione del progetto esecutivo d’intervento sarà a cura di Capitale Lavoro S.p.A. in
stretto raccordo con il Dipartimento III – Servizi per il lavoro e la formazione –
dell’Amministrazione Provinciale di Roma.
b)

Motivazioni dell’intervento

La decisione dell’Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione della Provincia di
Roma di dar vita, nel 2009, alla “Scuola del Sociale” ha reso possibile offrire, in stretto
raccordo con i rappresentanti del terzo settore, quello universitario, il mondo delle
imprese, della cooperazione sociale, una programmazione didattica coerente con le
richieste di formazione provenienti direttamente dai rappresentanti dell’ambiente del
sociale.
Complessivamente, ad oggi, le attività seminariali svolte sono state realizzate in 86
giornate per complessive 375 ore per 1087 iscritti, 876 partecipanti, di cui 520 donne, 259
lavoratori nel terzo settore e 35 nella pubblica amministrazione; sull’indirizzo “welfare e
politiche sociali” sono stati organizzate 14 attività seminariali che hanno, ad esempio,
riguardato temi specifici quali, Il pacchetto sicurezza e le conseguenze sul lavoro con gli
immigrati (I-II); tutela legale e attività di sportello per i soggetti svantaggiati.
Si rende quindi necessario continuare l’esperienza positiva di questa realtà formativa
provinciale rivolta agli operatori impegnati sia nelle organizzazioni di terzo settore, sia nella
pubblica amministrazione con particolare riferimento alle Università, il mondo delle
imprese e della cooperazione sociale affrontando temi specifici e collegati al quadro più
generale della legislazione e delle politiche sociali del nostro paese, con particolare
riferimento a un ruolo degli enti locali e dell’offerta dei servizi nell’ambito delle nuove forme
di programmazione degli interventi sociali previsti dalla legge 328/2000.
c) Attività costituenti l’oggetto dell’affidamento
Realizzazione di due attività specifiche dalle quali potranno scaturire indicazioni sulla
programmazione del 2011:
- la valutazione degli esiti formativi sui frequentanti dei corsi del 2009-2010 (attraverso
questionari e telefonate/colloqui su un campione);
- la ricerca sulle professioni sociali nella Provincia di Roma (occupati, organizzazioni,
fabbisogni formativi, tipologie di intervento, settori e ambiti di intervento, ecc.).
Le attività di intervento saranno rivolte all’organizzazione e realizzazione di corsi sulla
progettazione, la raccolta fondi, la comunicazione sociale, la formazione del “fare impresa
sociale”, esigenze centrali nel mondo del terzo settore, dell’associazionismo e della
cooperazione sociale al fine di creare nuovi posti di lavoro; attività Seminariali riguardanti il
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Welfare e le Politiche Sociali, attività aventi per oggetto la cultura dell’economia solidale,
le competenze trasversali per Il Terzo Settore ecc.
Tra le attività previste, attraverso la programmazione di conferenze e convegni,
presentazione di libri, lezioni di didattica frontale, dovranno essere organizzati particolari
“eventi”, con l’ obiettivo fondamentale di far crescere la “cultura del sociale” tra gli operatori
del settore.
d) Risorse affidate
Le risorse che vengono affidate a fronte della realizzazione delle attività di cui al punto c)
sono pari ad €. 300.000,00

